Una Donna Fuori Dal Coro
When people should go to the books stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we give the ebook compilations in this website. It will utterly ease you to
see guide Una Donna Fuori Dal Coro as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If
you aspiration to download and install the Una Donna Fuori Dal Coro , it is certainly simple then,
back currently we extend the partner to purchase and make bargains to download and install Una
Donna Fuori Dal Coro therefore simple!

Vincent Van Gogh - Il cacciatore di verità Rolando Giannetti 2022-07-31
Rolando Giannetti racconta Vincent Van Gogh,
uno degli artisti più straordinari di tutti i tempi,
con una scrittura introspettiva, delicata ma
intensa, che mira a ripercorrere la vita, le opere
e i sentimenti dell’enigmatico e sublime pittore
olandese. Sganciato da una società insensibile,
segnato fin dalla nascita dal marchio della
negazione, dal rifiuto e dall’isolamento, Van
Gogh dimostra volontà costruttiva e amore per
l’umanità, un’indole che tende alla positività e
alla reattività. L’artista ricerca con ostinazione
la verità, mettendo in discussione tutto, a
cominciare dalla propria esistenza, indagando
sulle origini di ogni cosa e sulle relazioni tra le
cose. Esprime nelle sue opere una grande forza
vitale, una nettezza e una bellezza travolgenti in
cui l’anima diventa colore vibrante e materia,
come a comunicarci che nell’universo c’è
qualcosa di nascosto ma di estremamente
perfetto. Van Gogh ha il piglio di un
combattente, un simbolo di luce oscurato dalle
forti delusioni e dai grandi dolori subiti nell’arco
della sua vita. Quello di Rolando Giannetti è un
racconto che informa e che appassiona per la
sua profondità, la sua levatura emozionale e la
sua accurata indagine a tuttotondo. Rolando
Giannetti è nato a Saviano (NA). Ha vissuto per
molti anni a Napoli, dove, dal 1997, è stato codirettore artistico del Mezzo Teatro, conducendo
anche la scuola di recitazione. Attualmente vive
a San Salvatore Telesino (BN). Ha scritto di
narrativa e di teatro, di cinema e di arti
figurative. Nel 2001 ha vinto il primo premio
Città di Empoli Domenico Rea, con il racconto I
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bianchi mattini. Nel 2008 ha ricevuto il terzo
premio al Concorso Internazionale di Poesia e
Narrativa Città di Salò per il libro La
drammaturgia dell’inconscio. Nel 2010 il Trofeo
Saggistica al Premio Europeo di Arti Letterarie
Via Francigena per il libro In cerca di un porto –
La canzone d’autore di Francesco Guccini. I suoi
scritti: (La trilogia in nero) Gli uomini bianchi, Il
tempo assoluto, La terra incenerita; Riflessi nel
buio; La maledizione d’Almarigi; Alan e Rose; I
cicliti; Non è solo il tempo (raccolta di poesie,
pubblicata da Libroitaliano nel 1994); Racconti
da raccontare (Edizione Danilo 1995);
L’interminabile vita insieme a Piera (Ibiskos
editrice 2001); Irina Kemp (Ibiskos editrice
2005); La drammaturgia dell’inconscio (Ibiskos
editrice 2007); I miei incontri con Dino Buzzati
(Ibiskos editrice 2007); In cerca di un porto – La
canzone d’autore di Francesco Guccini (Edizioni
Guida 2010); Il pensiero onnipotente; Porco
Maiale; Mattanza d’Artista (Edizioni Albatros
2022). Per il teatro: Nadia Kruger (Sipario
1996); Desuete metamorfosi di stato (Sipario
1997); Guasti televisivi; Baby blues; Non sia
l’amore; La storia; Le donne e i turbamenti; Le
sorelle Willsburg (tutti rappresentati in
anteprima al Mezzo Teatro di Napoli, con
musiche del maestro Peppe Barone); Darsena tre
(musical in atti con musiche del maestro Peppe
Barone)
RelativaMente - Luigi M. Lombardi Satriani 2010
Il Guerriero 1973: Ad impossibilia tenetur - Elios
F. Genoa 2019-08-31
Anni ’70, gli anni bui del terrorismo, di quella
che a tutti gli effetti è stata una lunga guerra
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civile con decine di persone assassinate,
sequestri, ferimenti, bombe. Il protagonista
respira quell’aria, vive quegli eventi mentre
avvengono, con il timore di poter essere un
giorno una delle tante vittime elencate in quello
che è un vero e proprio bollettino di guerra
quotidiano. La sua storia personale si intreccia
con la Storia del nostro Paese, i fatti della sua
vita fanno da contraltare ai fatti di cronaca nera.
Si può continuare a vivere normalmente quando
il mondo intorno sta crollando? Si può trovare un
senso a ciò che si fa quando ogni giorno si
assiste a una guerra fratricida dove nessuno è il
vincitore? Il protagonista ci riesce e porta avanti
il suo progetto di vita. Ottenuta la laurea con
ottimi risultati mentre lavora come chimico,
intraprende con coraggio un viaggio affascinante
nel mondo dell’informatica a lui del tutto
sconosciuto, ma non trascura gli affetti, gli
amici, la famiglia. Non mancano aneddoti
divertenti, riferimenti alla cultura classica,
viaggi tra le bellezze dell’Italia, relazioni
preziose che si cerca di non far sbiadire proprio
come estremo tentativo di non rendere tutto
vano. È questo il modo con cui il protagonista
combatte la sua personale battaglia in un
periodo in cui il nostro Paese stava cadendo in
un baratro di atrocità e vendette, ma nel quale
sopravviveva fortissimo il desiderio di riscatto
nella speranza di un futuro migliore. L’autore,
che si firma con lo pseudonimo Elios F. Genoa, è
nato nel 1949, vive a Roma, ha compiuto studi
classici e successivamente ha conseguito la
Laurea in Chimica Industriale, Biennio in
Farmacia. Professionalmente ha svolto la
carriera manageriale in diverse multinazionali.
Nella stessa collana, del medesimo autore: Il
Guerriero – Ab Urbe Condita e Il Guerriero 1968.
Per Aspera ad astra
Calcio e tv. Stereotipi di genere e
prospettive educative - Napolitano 2014
ANNO 2021 LE RELIGIONI SECONDA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
una-donna-fuori-dal-coro

cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Della Sicilia e Di Nature Avite - Isabella
Costanzino La Rovere 2019-04-05
Il racconto parte dal 1778, sebbene accenni
nelle prime pagine, a un periodo precedente e
termini ai giorni nostri attraversando sei
generazioni. L’obiettivo è quello di tentare di
dimostrare come i comportamenti umani siano
fortemente influenzati dal patrimonio genetico.
Sebbene tale teoria sia contestata e, forse,
assolutamente contestabile, chi scrive, ha
maturato nel tempo, attraverso molteplici
verifiche personali ed esempi palesi, che
l’eredità del carattere è molto probabile. In
verità l’autrice ne è certa, pur consapevole che
su una predisposizione genetica
temperamentale, si possa, attraverso una serie
di fattori (cultura, frequentazioni, educazione
ecc...) costruire qualunque cambiamento. La
storia si intreccia con le vicende personali dei
vari protagonisti e con una certa valutazione
dell’importanza che la fisiognomica assume nel
giudizio sugli individui. Naturalmente anche
questa teoria è una convinzione personale
dell’autrice. Attraversando periodi storici
diversi, il racconto si svolge nella descrizione di
costumi, di vicende politiche e di senso della
morale in evoluzione e non disdegna di
consegnare ai lettori, un’idea di verità severa e
dolorosa: anche l’uomo di oggi, nonostante una
imponente evoluzione dei sentimenti, rimane un
discendente diretto dell’Uomo di Neanderthal
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brutale e sanguinario. Ha solo inventato la
cravatta.
Una Donna - Sibilla Aleramo 2021-05-19
"Una Donna" di Sibilla Aleramo. Pubblicato da
Good Press. Good Press pubblica un grande
numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario.
Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino
a libri più di nicchia o capolavori dimenticati (o
ancora da scoprire) della letteratura mondiale.
Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti.
Ogni edizione di Good Press è adattata e
formattata per migliorarne la fruibilità,
facilitando la leggibilità su ogni tipo di
dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook
che siano facili da usare e accessibili a tutti in un
formato digitale di alta qualità.
Un'altra vita - Giuliana Traverso 2015-10-21
Percorrere i labirinti sepolcrali di un cimitero
come fossero sentieri di parco e raccogliere
nelle testimonianze dei morti l’idea della vita. In
questi elementi apparentemente contraddittori
si sviluppa il lavoro di Giuliana Traverso che
rifuggendo la facile lettura del monumentodocumento (esercizio di stile fotografico diffuso
e comunque apprezzabile quanto tuttavia
ripetitivo e per certi versi scontato) realizza un
album di visioni attraverso la scomposizione
delle figure. dalla prefazione di Stefano Bigazzi
Il karate si pratica in silenzio (ma io non ci
riesco) - Sergio Roedner 2007-07-01
L'autore torna a parlare di karate in questa
raccolta di articoli e interviste apparse sulle
principali riviste di arti marziali italiane negli
ultimi trent'anni. Il libro è diviso in tre parti:
nella prima si affrontano le problematiche
relative alla pratica del karate e alle sue
implicazioni storiche, filosofiche e psicologiche;
la seconda presenta quattro interviste esclusive
a grandi maestri giapponesi e italiani, mentre la
terza propone un approccio comico o satirico ad
alcuni aspetti e personaggi del mondo delle arti
marziali.
Dalla cintura di castità al tanga - Stefania
Spotorno 2014-12-09
A seguito dei numerosi fatti di cronaca che
confermano l’incremento dei femminicidi,
l’Autrice ha voluto delineare, attraverso la
storia, la vita delle donne, le loro lotte per la
conquista di diritti fondamentali, come la parola,
l’educazione, il voto, il divorzio e l’aborto. Una
vera e propria guerra dell’“altra metà del cielo”
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(Mao Tze-tung) che ancora oggi rivendica la
possibilità di esistere ed essere riconosciuta
come donna e non come genere.
L’intrigo di Sam - Germano Onorati 2017-07-13
Samuel, per gli amici Sam, è un giornalista di
cronaca nera, trascorre la sua esistenza
monotona e cupa come il suo lavoro. Un giorno
scopre di non ricordare gli eventi legati alla sua
vita degli ultimi sei mesi. Incontri reali o
immaginari lo porteranno a percorrere a ritroso
il tempo passato, tra amici e nemici, tra misteri e
amori, portando alla luce oltre che una verità
sconvolgente, anche un conoscersi diverso dal
conosciuto, tutto in un contesto di una città
grigia e progressista: Milano. L'autore Germano
Onorati nato a Bari 53 anni fa, libero
professionista, scopre l'amore della scrittura a
seguito di un evento scatenante, il quale
determina la visione della vita da una
prospettiva diversa. “L'intrigo di Sam”, primo
libro ad essere pubblicato, scritto a cavallo tra
gli anni 2012 e 2013, è l'inizio di un noir
composto da tre capitoli. Successivamente ha
scritto “La scelta” nell'anno 2014 e
“L'illusionista” nell'anno 2015 capitolo finale
della trilogia.
La Civiltà cattolica - 2008
Tutti i segni di una manifesta pazzia. Dinamiche
di internamento femminile nel manicomio di
Colorno (1880-1915) - Stefania Re
2014-08-25T00:00:00+02:00
1573.433
Fuori dal coro - Aldo Forbice
2016-11-24T14:45:00+01:00
Il giornalista Max Ferrari, storico conduttore di
un programma radiofonico, s’imbatte nello
strano suicidio di una donna, Sofia Chiti, moglie
di un noto architetto. Affiancato, nel bene e nel
male, da Giulia, la sorella di Sofia, e da Alessia,
una collaboratrice dell’architetto, Max si ritrova
coinvolto nel groviglio di relazioni, silenzi, bugie
e segreti che circondano il caso. E finisce
persino per collaborare con l’ispettore di polizia
che apre un’inchiesta su quella morte sempre
più misteriosa. Nel frattempo, il giornalista è
attivamente alla guida della propria
trasmissione, La Ribalta, e lancia campagne
umanitarie contro la pena di morte, la tortura, la
violenza sulle donne e i bambini in vari Paesi del
mondo. Questo romanzo anomalo – che include
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anche incursioni nella saggistica e nella poesia –
non è autobiografico, come si potrebbe pensare,
visto che l’autore ha condotto per oltre diciotto
anni il popolare programma Zapping di Radio 1
Rai. Ogni scrittore, però, lascia sempre nei suoi
testi tracce anche profonde delle proprie
esperienze personali e professionali. Quella di
Aldo Forbice è, in ogni caso, una voce fuori dal
coro, appunto, non omologata e lontana dalle
ideologie di comodo.
Vittima di mille ingiustizie! - Alessandra
Hropich 2016-08-24
La prepotenza esiste in tutte le classi sociali, ad
ogni livello, ad ogni età. Storie vere di
maleducazione e comportamenti violenti,
raccontate da chi ha vissuto sul campo, sin da
piccola, ogni tipo di sopruso. Pur continuando ad
essere educata, ho imparato che i prepotenti
vanno avanti ovunque nella vita mentre le
persone educate e perbene, purtroppo restano
sempre indietro.
Lola Suárez - Simona Bertocchi 2013-04-01
Passionale, calda e dal cuore lacerato come
quello della sua terra, Lola Suárez vive sulla
propria pelle il dramma dei desaparecidos e
della Guerra sporca argentina degli anni
Settanta. Costretta a fuggire fin dall’infanzia,
approda finalmente a Barcellona, dove il padre
Diego riesce faticosamente a ricostruire una
famiglia ed Ernesto, giovane artista come lei, è il
punto fermo dell’amore. Sensuale, eccentrica e
selvaggia pittrice, Lola sfonda presto nel
mercato dell’arte, ma le losche trame che
muovono opere e ricchi acquirenti la
costringeranno a scontrarsi ancora con la realtà,
mettendo a dura prova la fermezza della
passione. Unica perpetua stella polare è la
ricerca di Julio, il fratello desaparecido fin dalla
nascita: solo a caro prezzo l’affascinante
detective Leonardo Sermonti porterà alla luce
ciò che il Clero e l’Esercito argentino hanno
abilmente celato. Ma il sangue grida giustizia,
brucia nel ricordo di Matilde Gonzalés, madre
coraggiosa e giornalista esemplare, che ha
pagato con la vita il riscatto dell’Argentina.
Come un tango impazzito, questa vicenda vi
trascinerà nel forsennato fluire di vita e morte,
in bilico sul filo tagliente dell’amore e della
passione per l’arte. Colpi di scena, incursioni in
un passato impossibile da dimenticare e sogni di
felicità segneranno i tenaci passi di Lola,
una-donna-fuori-dal-coro

simbolo contemporaneo di una speranza che non
può, non deve morire. Simona Bertocchi, nata a
Torino, vive ormai da molti anni in Toscana, a
Montignoso. Lavora nel settore del turismo.
Organizza eventi letterari tra cui presentazioni
di libri in Toscana e manifestazioni artistiche.
Collabora con importanti associazioni culturali
nazionali, agenzie letterarie e case editrici. Nel
2006 ha pubblicato "La fuga" (Medimond),
romanzo breve giunto alla seconda edizione; nel
2008 ha dato alle stampe "I colori di Venere" (Il
Filo), raccolta di racconti al femminile, e nel
2009 le liriche di "Anima nuda" (Giovane Holden
Edizioni). Le sue opere hanno ottenuto buoni
riconoscimenti a concorsi nazionali e
internazionali, e sono state bene accolte dalla
critica e dai media.
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI.
LA CONDANNA E L'APPELLO - ANTONIO
GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
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ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
RITRATTI DI SIGNORE - Piera Anna Franini
2021-01-09
Hanno saputo trasformare aziende di famiglia in
marchi di rinomanza internazionale, guidano
squadre di scienziati, vincono medaglie
olimpiche, promuovono l’arte italiana d’oggi
consapevoli che non si vive di sole eredità.
Fanno la differenza nei board internazionali. Da
Cecilia Bartoli a Diana Bracco, da Fabiola
Giannotti a Claudia Parzani ecco chi guida la
prima generazione di donne con ruoli di
leadership.
Podruga - Marina Cvetaeva 2022-01-29
Podruga/L’amica, opera di Marina Ivanovna
Cvetaeva (1892-1942), dedicata ad uno dei suoi
più grandi amori femminili, l’attrice Sof’ja
Gollidej (Sonečka), relazione che durò solo circa
un anno, quando l’attrice decise di dover seguire
il suo “destino da donna” e quindi abbandonò
Mosca. Una breve storia destinata a segnare
tutta la vita della poetessa. Marina Cvetaeva,
una donna fuori dal suo tempo, libera, che sa
abbracciare l’amore in tutte le sue sfumature.
ANNO 2021 I PARTITI QUARTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
una-donna-fuori-dal-coro

(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Vita nell'antica Roma Repubblicana Pasquale Frisone 2017-03-26
Per porre in chiara luce la vita di un popolo nelle
sue molteplici varietà, la storia da sola non basta
e necessita che sia integrata con gli aspetti
societari che l’hanno accompagnata nel divenire.
Fiumi d’inchiostro e montagne di carta sono stati
impiegati per descrivere secoli e secoli di vita
dell’antica Roma, sarebbe quindi pretenzioso
volere aggiungere un minimo a quanto illustri
letterati di ogni tempo hanno scritto su una
civiltà millenaria tanto celebrata. In un’epoca di
globalizzazione verso un processo in cui persone
e comportamenti si uniformano alle tendenze
dominanti, cancellando così le peculiarità
proprie distintive di ogni popolo, con un
disinteressato lavoro frutto di notizie raccolte in
anni di dedizione, rendo omaggio ai nostri
progenitori che con i loro meriti hanno impresso
al nostro paese un carattere ben definito che per
il trascorrere del tempo è rimasto un distaccato
ricordo. Se poi il contenuto del testo dovesse
riscuotere il gradimento di qualche lettore, non
potrei che essere felice per l’interesse suscitato,
ma soprattutto per aver stimolato interesse
verso un settore culturale collegato alle nostre
origini.
Il romanzo del nuovo millennio - Giuseppe Di
Giacomo 2021-02-11T00:00:00+01:00
I quaranta saggi di cui si compone quest’opera
esplorano le diverse fi sionomie che il romanzo
ha assunto in larga parte del mondo negli ultimi
trenta-quarant’anni, un periodo, drammatico ed
esaltante a un tempo, segnato dall’estensione
globale dei mass media, dalla caduta del Muro di
Berlino e dall’attentato alle Torri del World
Trade Center. Per diversi motivi, si tratta di un
lavoro improntato alla frammentarietà, nel senso
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che il suo obiettivo non è tentare di
rappresentare la totalità di un fenomeno, bensì,
più realisticamente, provare a leggere il mondo
di oggi attraverso il romanzo e, al tempo stesso,
verifi care come le parole riescano a reggere un
confronto sempre più sbilanciato a favore di
linguaggi e mezzi audiovisivi che tendono a
relegarle in secondo piano. In questo senso, il
volume testimonia dell’antico, utopico
convincimento che grazie alla letteratura la vita
si capisca meglio, come testimonia l’impegno
comune di tanti studiosi diversi − per età,
estrazione e interessi − e della grande
attenzione critica ancora oggi riservata al
romanzo.
Smile ha vinto la Coppa America - Raffaele
Schiano 2020-12-05
È tutto vero ed è tutto falso. “Non ho avuto
necessità di essere coraggioso ma molte volte
certe scelte ti premiano solo dopo lungo tempo;
in cuor tuo sai che apparirà quella fetta di luce
perché hai scelto una strada difficile. Avevo
perso la paura ma non ero diventato
sufficientemente coraggioso. Se io fossi stato A.
Carter, lo squalo, avrei stravolto la mia vita.
Dominique sarebbe stata mia. Avrei sfidato il
mondo e come A. Carter, lo squalo, sarei stato
temuto e, allora, avrei affrontato gli avversari
non per batterli ma distruggerli, sbeffeggiarli
non avendo nulla da temere. Avrei voluto solo il
loro timore e per nulla il loro rispetto.” Quando
temi che il tempo non sia più dalla tua parte si
riduce la capacità di ricordare e la verità si
trasforma nel sogno che avresti voluto. I ricordi
non sono più reali e la mente li ricostruisce, li
enfatizza; in genere il ricordo è sempre meglio di
quella che fu la realtà. La paura di perdere per
sempre certe emozioni ti porta a narrarle o
documentarle. Scegli nei fatti della tua vita le
poche vittorie e le cocenti sconfitte; vuoi, a tutti i
costi, non far disperdere qualcosa di te. Sei
vecchio e annoti le tue vicende che senza un
libro saranno dimenticate per sempre. «Qui ci
sono tanti libri; alcuni sono stati letti da milioni
di persone altri da pochi e poi ci sono anche
manoscritti inediti e mai letti se non dall'autore.
La lettura riporta in vita i personaggi, gli
oggetti, le azioni e tutto quanto è nel libro rivive.
Io leggo e la vita ritorna. Ciò che non è nei libri è
perduto per sempre.» Raffaele Schiano è nato a
Pozzuoli nel 1951. Laureato in Lettere nel 1977
una-donna-fuori-dal-coro

alla Facoltà di Magistero di Salerno, ha lavorato
a lungo per una società di telecomunicazioni
occupandosi prevalentemente di gestione delle
risorse umane e di attività commerciali. Questa è
la sua prima pubblicazione. Ancora oggi vive a
Pozzuoli.
L’amore sbagliato - Susanna Ciccone 2020-12-03
Lui bellissimo, lei una donna come tante, lui
squattrinato e spensierato, lei benestante con
degli obiettivi ben precisi. Da un lato c’è
Patrizia, convinta che il suo destino sia quello di
restare single per sempre, ma che in fondo al
suo cuore continua a nutrire la speranza di
sposarsi e creare una famiglia; dall’altro Loris,
un giovane eternamente libero che non ha voglia
di costruire legami duraturi.Due rette parallele
che non si incontrerebbero mai, eppure le loro
vite si incrociano all’interno di un resort ai piedi
del lago di Bracciano. La sfacciata bellezza del
ragazzo travolge Patrizia, senza lasciarle
scampo. Lui però non è affatto l’uomo giusto per
lei, anzi, rappresenta tutto ciò che non vorrebbe.
Ma l’amore non guarda in faccia nessuno e la
loro storia sarà così forte da superare ogni
barriera.
Il chiodo nel pupazzo - Bruno Brundisini
2017-07-19
Una storia d’amore nata su una panchina; lei che
aspetta il suo fidanzato, lui che la osserva da
giorni, sperando di trovare il modo di
avvicinarla. Ernesto, insegnante precario di
filosofia, riuscirà a conquistare la bellissima
Ludovica, strappandola al difficile rapporto con
Gilberto, magistrato corrotto e fedifrago. I due
iniziano una felice convivenza, sulla quale però
gravitano delle ombre infauste. Sarà quella
strana atmosfera che si respira nella grande villa
in cui abitano, popolata di inquietanti manichini
e ritratti di vecchi antenati, o quella profezia mai
pronunciata su una Ludovica bambina da un
frate venerato come santo... Sarà lo “spettro” di
Gilberto che pare non arrendersi alla perdita
della giovane amante o lo strano atteggiamento
di Anna, amica di Ludovica, una donna assai
esuberante e passionale... L’invisibile tensione
che pesa sulle teste dei giovani innamorati si
risolverà in tragedia, spingendo Ernesto tra le
mura di un antico convento del ‘300, lo stesso
che Ludovica frequentava da piccola, luogo di
esorcismi e credenze medioevali. Qui,
nell’incalzante susseguirsi di eventi ammantati
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di mistero, Ernesto potrà lentamente dipanare
l’intricata matassa dei fatti che hanno stravolto
la sua esistenza, per approdare a un epilogo
assolutamente sorprendente. Un romanzo
intenso, avvincente, dove la suspance del thriller
si colora di forti suggestioni horror, che tiene
costantemente viva l’attenzione del lettore e
insieme pone importanti interrogativi sul dolore,
il male, la superstizione e l’arroganza del potere.
Violenza di prossimità. La vittima, il carnefice, lo
spettatore, il "grande occhio" - Ignazia Bartholini
2014-01-08T00:00:00+01:00
243.2.27
Storia di un filibustiere - Vincenzo Gambardella
2021-06-22
Una fotografia del nostro Paese, dal dopoguerra
ad oggi, scattata attraverso il racconto della vita
avventurosa e sgangherata del protagonista.
Mariano Gentile è un oste di quartiere. A
settant’anni suonati, continua a lavorare nel suo
locale. Grazie all'esperienza e agli espedienti che
pone in campo, Mariano riesce a tirare avanti,
mentre molti colleghi giovani e blasonati
crollano sotto i colpi della pandemia. Ma la sua
non è stata un'esistenza facile. Nato povero in
un remoto paese ciociaro, Mariano è stato
costretto a trasferirsi a Roma giovanissimo per
lavorare ed aiutare la famiglia. Nel tempo, ha
costruito un piccolo impero costituito da
ristoranti e immobili. Un benessere franato sotto
i colpi delle riforme fiscali e di un divorzio
disastroso. Allo stesso tempo non ha mai
rinunciato a "correre la cavallina”. Ma è anche
finito in coma per un tentativo di rapina. Nonché
altre avventure narrate nel romanzo. Il
protagonista è inciampato più volte nel suo
percorso di vita, ma si è sempre rialzato grazie
alla capacità di reinventarsi. Mariano Gentile
incarna quell'italianità fatta di creatività, di
cialtronaggine, di furbizia e di ingenuità che
caratterizza il nostro DNA.
La maledizione della verità - Emanuela Galati
2020-03-31
Il libro affronta il tema del ‘libero arbitrio’, che
viene analizzato sotto il profilo di tutte quelle
ingerenze esterne che possono portare alla sua
compressione, inclusa l’ipotesi di un
Fato/Destino che condiziona la vita degli esseri
umani. Il compito di dipanare questo argomento
è affidato alla storia di Sara, donna dall’indole
ribelle e ostinata cercatrice di verità nascoste, la
una-donna-fuori-dal-coro

cui curiosità la porta a cadere in una trappola
terrificante, a causa della quale diviene vittima
di sinistri personaggi, che la inducono a
viaggiare nelle sue passate reincarnazioni, che
vanno dai tempi dell’antica Atlantide fino
all’attuale era e veicolano una storia
dell’Umanità non coincidente con la storiografia,
le religioni e le dottrine ufficiali ma con le
antiche tavole sumere e i vangeli apocrifi. La
protagonista, rivisitando le sue precedenti vite,
rivelerà al lettore quali siano le origini dell’homo
sapiens e come lo stesso si trovi immerso in una
realtà illusoria, a causa del dominio operato a
livello spirituale e materiale da un sistema di
controllo esterno, che perdura da secoli e da cui
ci si può affrancare solo attraverso la
conoscenza della verità e l’azione e non
mediante la meditazione, la fede cieca o la
razionalità materialista. Il libro affronta, tra
l’altro, il tema del Bene e del Male insito nella
natura umana, che trova espressione nel
confrontarsi di Sara con le sue passate
esistenze, durante le quali la protagonista ha
fatto scelte polarizzate verso l’uno e l’altro
estremo, per poi giungere ad un’esperienza che
le spalancherà le porte della più importante
delle consapevolezze. Il libro, in altre parole, ha
la veste di uno psyco-thriller, ma anche la
sostanza di un saggio.
Ombre di sabbia - Fabio Berti 2016-10-07
Daniele Fossati è un conducente di pullman
turistici che non perde mai l’occasione per farsi
delle amanti. Durante una delle sue avventure
sentimentali, riceve una telefonata da sua moglie
e apprende che il loro bambino è sparito. Si
tratta di un sequestro? Nel suo passato, una
verità terrificante che miete ancora vittime.
Fabio Berti, tecnico elettronico, è già autore dei
romanzi Madame 63 e L’attentato (Edda
Edizioni, 2010 – 2012). Artista poliedrico, si
dedica alla musica e alla danza.
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA
SETTIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
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discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Mondi virtuali - Mario Gerosa 2006
ANNO 2022 FEMMINE E LGBTI PRIMA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Come le donne - Tiziana Viganò 2016-11-23
una-donna-fuori-dal-coro

Le protagoniste di queste storie vissute sono
simboli della condizione di molte donne
contemporanee: attraversano prove, difficoltà e
dolore, ma riescono a prendere coscienza di se
stesse, delle loro risorse, si ricostruiscono con
una forza che nasce dallo slancio vitale che è
dentro di loro, connaturato col loro essere
femminile, e ricominciano, vincenti, una nuova
vita.
ANNO 2021 FEMMINE E LGBTI PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2020 L'AMMINISTRAZIONE
SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
ANNO 2022 I PARTITI TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
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e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
A occhi chiusi - Gaetana Luchetti 2017-12-01
Sono autentiche storie di donne di questo e del
secolo scorso, sofferenti a causa di uomini forti
della loro debolezza. Sono storie di uomini
vittime di donne che abusano di un potere
geneticamente acquisito o casualmente
concesso. Nessuno di questi personaggi sarà un
capitolo della narrativa italiana ma ogni lettore
ci ritroverà una pagina di vissuto.
Una donna turchese - Serra Yilmaz
2013-12-10T00:00:00+01:00
Serra Yilmaz, attrice e intellettuale nota in tutto
il mondo e, da anni, molto amata anche in Italia
soprattutto grazie ai film di Ferzan Ozpetek, è la
donna turchese, perché così la definì una
ragazza in Francia - Viene dalla Turchia? È
turchese allora! - definizione che piacque a
Serra perché se, da un lato, ama il suo Paese,
dall'altro detesta ogni forma di connotazione
nazionalistica. Turchese sono anche il suo colore
preferito, la pietra dura dei suoi orecchini e delle
sue innumerevoli sciarpe, i suoi grandi occhi e la
sfumatura che ha spesso nei capelli. È la sua
storia personale, corredata da un apparato
fotografico, a guidarci in questo viaggio, una
storia che si intreccia inevitabilmente a quella
della Turchia - di cui da tempo si discute in vista
del suo ingresso in Europa - e che diviene il filo
conduttore di un percorso attraverso la
condizione delle donne di questo Paese. Non
una-donna-fuori-dal-coro

figlie dell'Islam, o meglio, non solo figlie
dell'Islam, non tutte figlie dell'Islam, ma
semplicemente e, prima di tutto, donne, al di là
di ogni connotazione religiosa. E donne anche
molto combattive. Se non lotti non esisti, dice
una di loro a proposito delle conquiste ottenute
con la recente riforma del codice civile e penale.
Tutta un'altra storia - Dall'Orto Giovanni
2015-09-25
Per lungo tempo, la storia dell’omosessualità si è
risolta nel racconto spettacolare delle vicende
biografiche di individui eccezionali – Oscar
Wilde, Leonardo, Caravaggio –, certamente
famosi per i propri amori, ma tutt’oggi ricordati
per gli scandali di cui si resero protagonisti, le
controversie non ancora sopite che li riguardano
o i loro contributi all’arte, alla scienza, al
pensiero. Al contrario, la quotidianità del vivere
omosessuale nel corso dei secoli è stata di
frequente relegata sullo sfondo della storia del
costume, quando non scopertamente ignorata
dagli studiosi, più interessati all’eccezione che
alla regola. A colmare questa vistosa lacuna
interviene Tutta un’altra storia, in cui lo storico
e militante Giovanni Dall’Orto raccoglie il frutto
di anni di ricerca, disegnando una traiettoria che
dalla classicità grecoromana arriva –
attraversando gli snodi imprescindibili della
nascita della cristianità, del colonialismo e
dell’età vittoriana – all’Europa dei totalitarismi:
frammenti lirici, lettere private, appunti
diaristici, atti processuali, molti dei quali mai
pubblicati prima in Italia, vanno a comporre un
mosaico immane, tanto eterogeneo nei luoghi e
nei tempi quanto coerente nei temi che lo
percorrono, restituendo infine voce a chi, per
secoli, non l’ha avuta. Con uno stile capace di
unire al rigore storiografico il gusto caustico per
l’invettiva, Giovanni Dall’Orto affronta scandali e
repressioni, riti e consuetudini che hanno
accompagnato l’omosessualità occidentale nel
suo divenire storico, e in questi corsi e ricorsi
trova le ragioni profonde delle divisioni di oggi,
delle battaglie, delle conquiste. Nella certezza
che soltanto dalla comprensione di ciò che è
stato si producono consapevolezza critica e
senso di responsabilità – i frutti più maturi della
conoscenza storica che, soli, possono nutrire il
domani. Il passato, come scrisse William
Faulkner, non è morto, «anzi non è nemmeno
passato».
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Fuori dal coro - Elisabetta Pigliapoco 2005
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